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InCOnTRI CULTURALI 2017

PER InFORMAzIOnI
E ISCRIzIOnI:
Sig.ra Frigerio Veronica
MEGAGEn Italia S.r.l.
Tel. 031.656763 - Fax 031.655324
frigerio@megagenitalia.it

AGEnTE DI zOnA: 
Sig. Giaroli Vincenzo
Cell. 335.6622636

PER ISCRIzIOnE 
On-LInE

SEGRETERIA ORGAnIzzATIVA: 

Meeting Works S.r.l.

DATI DEL PARTECIPAnTE
nOME E COGnOME 

DATA E LUOGO DI nASCITA

TEL FAx

E-MAIL

PROFESSIOnE

DATI PER LA FATTURAzIOnE (OBBLIGATORI)

InTESTAzIOnE FATTURA 

InDIRIzzO

CITTà PROV. CAP

CODICE FISCALE

P.IVA

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 
per finalità organizzative, fiscali, informative e ministeriali.

 Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio: frequentare l’intero ciclo formativo;  
rispondere correttamente almeno al 75% delle domande del questionario di apprendimento ECM;  
riconsegnare alla segreteria la modulistica debitamente compilata e firmata;

 La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione;
 La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un num. minimo di partecipanti;
 L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento;

QUOTA InTERA: € 540 + IVA 22% (Tot. € 658,80)
QUOTA AGEVOLATA: € 450 + IVA 22% (Tot. € 549,00)*

* Quota agevolata riservata per le iscrizioni pervenute entro il 31 gennaio.

IBAn – BAnCA InTESA – AG. LAMBRUGO – IT78S0306951380000099715269 
POP. DI SODRIO – AG. LURAGO D’ERBA IT81K0569651470000005044x85

Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico Bancario a favore di MEGAGEn Italia

mODULO Di iSCRiziOnE

DATA FIRMA



FEBBRAIO|DICEMBRE2017

SEDE DEL CORSO:
HOTEL CRUISE
Via Carducci, 3
Montano Lucino (CO)

paSSiOn & ESthEtiC 
in impLant DEntiStRy

Il settore Odontoiatrico di qualità richiede un sempre maggiore approfondimento delle conoscenze, tecniche ed 
abilità professionali e megagen italia desidera rinnovare una proposta culturale per cercare di soddisfare un 
crescente e mirato Fabbisogno Formativo. Il nuovo programma sarà accreditato ai fini ECM ed è articolato in 
diversi incontri per Medici ed Odontoiatri interessati a perfezionarsi nelle procedure e nei protocolli chirurgici.
Tutti i relatori sono molto noti e stimati per la loro professionalità comunicativa e per la loro preparazione 
scientifica e saranno trattati argomenti di interesse comune e di attualità nel campo Odontoiatrico. 
Megagen Italia desidera rinnovare tutto il suo impegno nel tentativo di soddisfare le esigenze di arricchimento 
culturale e sarà lieta di poter offrire a tutti i partecipanti un rinfresco gratuito in occasione di ciascun incontro.

MARTEDì 07|02
DALLE ORE 20.00

DOtt. EmanUELE RiSCiOtti
 Impianti, la versione del protesista

MARTEDì 28|11
DALLE ORE 20.00

DOtt. gUiDO piCiOCChi
 Documentazione fotografica in chirurgia

MARTEDì 5|12
DALLE ORE 20.00

DOtt. giORgiO nOvELLi
 Gestione e prevenzione delle complicanze  

in implantologia

MARTEDì 19|09
DALLE ORE 20.00

DOtt. RObERtO ROSSi
 Modellazione dei tessuti molli per estetica  

in implantologia

MARTEDì 17|10
DALLE ORE 20.00

DOtt. LUCa ORtEnSi
 L’impiego delle tecnologie digitali  

nella protesi tradizionale ed adesiva

MARTEDì 7|11
DALLE ORE 20.00

DOtt. giOnata bELLUCCi
 Eureka R2. Un progetto per rendere più efficace 

la pratica clinica, incrementare la predicibilità ed 
ottimizzare i tempi del percorso riabilitativo.

MARTEDì 04|04
DALLE ORE 20.00

DOtt. ROSaRiO pRiSCO
 La protesi avvitata, con criteri moderni,  

nella pratica quotidiana

MARTEDì 07|03
DALLE ORE 20.00

DOtt. SaLvatORE LOngOni
 Chirurgia guidata: Workflow digitale  

nella riabilitazione implantoprotesica

MARTEDì 06|06
DALLE ORE 20.00

DOtt. anDREa paREnti
DOtt. mattEO antOniO DEFLORian
 Gli impianti postestrattivi: un approccio sistematico  

per il successo estetico

MARTEDì 23|05
DALLE ORE 20.00

DOtt. ChRiStian mOnti
 La chirurgia orale ed implantare nel rispetto  

dell’anatomia: dalla clinica alla diagnostica 3D

CaLEnDaRiO 
CORSi
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On-LInE

SEGRETERIA ORGAnIzzATIVA: 

Meeting Works S.r.l.

DATI DEL PARTECIPAnTE
nOME E COGnOME 

DATA E LUOGO DI nASCITA

TEL FAx

E-MAIL

PROFESSIOnE

DATI PER LA FATTURAzIOnE (OBBLIGATORI)

InTESTAzIOnE FATTURA 

InDIRIzzO

CITTà PROV. CAP

CODICE FISCALE

P.IVA

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 
per finalità organizzative, fiscali, informative e ministeriali.

 Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio: frequentare l’intero ciclo formativo;  
rispondere correttamente almeno al 75% delle domande del questionario di apprendimento ECM;  
riconsegnare alla segreteria la modulistica debitamente compilata e firmata;

 La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione;
 La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un num. minimo di partecipanti;
 L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento;

QUOTA InTERA: € 540 + IVA 22% (Tot. € 658,80)
QUOTA AGEVOLATA: € 450 + IVA 22% (Tot. € 549,00)*

* Quota agevolata riservata per le iscrizioni pervenute entro il 31 gennaio.

IBAn – BAnCA InTESA – AG. LAMBRUGO – IT78S0306951380000099715269 
POP. DI SODRIO – AG. LURAGO D’ERBA IT81K0569651470000005044x85

Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico Bancario a favore di MEGAGEn Italia

mODULO Di iSCRiziOnE
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